GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL SETTORE
AUTOTRASPORTO
Diretta web
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il rapporto di lavoro nel settore dell’autotrasporto nella consulenza del lavoro richiede attenzioni su più piani, con particolare riferimento agli autisti: il seminario
organizzato da Centro Studi Lavoro e Previdenza andrà ad affrontare le principali specificità relative ai tempi di guida, alla gestione dell’orario di lavoro e delle
trasferte

PROGRAMMA
Normativa e contrattazione collettiva nel settore dell’autotrasporto
Quadro della contrattazione collettiva
Analisi del rinnovo 3 dicembre 2017
Novità 2020 nelle relazioni industriali di settore
Pacchetto mobilità UE 2019: revisione delle norme per il trasporto stradale
Distacco comunitario e cabotaggio: D.Lgs. 136/2016

Assunzione dei lavoratori e i contratti utilizzabili
Tipologie contrattuali utilizzabili e regolamentazione nel rinnovo 3 dicembre 2017
Fine del divieto di utilizzo del lavoro intermittente
Titoli abilitativi per gli autisti professionisti
Ambito di utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante:
peculiarità per la formazione degli apprendisti autisti
problematiche specifiche del settore autotrasporto
Contratto a termine le novità del D.L. 87/2018
Gestione dell’orario di lavoro e dei tempi di guida
Distinzione tra personale viaggiante e non viaggiante: la regolamentazione nel rinnovo 2 dicembre 2017
Orario di lavoro per autisti e lavoratori discontinui (art. 11 bis CCNL Autotrasporto)
Caratteristiche della nuova figura del rider
Normativa di riferimento: D.Lgs. 66/2003 e D.Lgs. 234/2007
Durata massima della prestazione di lavoro
Forme di flessibilità dell’orario nel rinnovo 2017
Riposi settimanali ordinari e brevi: la circolare del Ministero dell’Interno 30 aprile 2018
Limiti e regole del lavoro. notturno
Limiti per i tempi di guida: il regolamento UE n. 561 del 15 marzo 2006
Registrazioni in materia di orario di lavoro: il cronotachigrafo
Disciplina delle trasferte
Regime applicabile: la trasferta e il trasfertismo
Regole applicative per il personale viaggiante: la disposizione interpretativa nel D.L. 193/2016.
Pronuncia a SS.UU. della Cass. 27093/2017
Gestione nel libro unico delle indennità legate alla trasferta

CORPO DOCENTE
Paola Bernardi Locatelli
Consulente del Lavoro in Bergamo

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali, è possibile accedere all'Area Partecipante sul sito di Euroconference per visionare
preventivamente e stampare il materiale didattico (fornito esclusivamente in formato PDF) nella sezione Corsi;
3 giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti riceveranno, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente
l’indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 175,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento
Quota Advance NO PRIVILEGE

BLU

GOLD

PLATINUM

€ 140,00 + IVA

€ 133,00 + IVA

€ 126,00 + IVA

€ 119,00 + IVA

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00
del giorno precedente l'evento
Per gli eventi accreditati è obbligatoria l'iscrizione all'evento anche sulla Piattaforma della Formazione
Continua per i Consulenti del Lavoro
È possibile richiedere il rimborso di FondoProfessioni sulla quota intera da listino per la partecipazione di dipendenti e
apprendisti.
Per ulteriori informazioni >>

Scarica il calendario completo dell'evento >
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